
Milano, 21 ottobre 2021

Rassegna Nuovo Cinema Ebraico e Israeliano – 14° edizione

20-24 Novembre Cineteca Milano MEET

La Fondazione CDEC in collaborazione con Cineteca Milano MEET e
grazie a una nuova partnership con l’Associazione JOI - Jewish Open
and Inclusive, annuncia la 14° edizione della Rassegna Nuovo Cinema
Ebraico e Israeliano. Dopo l’ultima edizione svoltasi in streaming, la
Rassegna torna in presenza presso Cineteca Milano MEET (ex spazio
Oberdan) con una ricca selezione di quindici film in programma dal 20 al
24 novembre 2021.

Ospite speciale di questa edizione sarà l’autore israeliano Etgar Keret
che presenterà il cortometraggio Outside ideato e creato assieme alla
coreografa Inbal Pinto. Keret interverrà a BookCity il 21 novembre 2021
raccontando della sua produzione artistica e di come la pandemia ha
influenzato il suo percorso creativo.
Sara Ferrari, Direttrice Scientifica della Rassegna, presenterà ogni
giorno le pellicole in programmazione e diversi ospiti interverranno
commentando i film proposti: Guido Morpurgo, Autore del progetto del
Memoriale della Shoah di Milano, Giorgio Barba Navaretti in veste di
discendente e donatore di filmati di famiglia per il progetto Mi Ricordo e
Wlodek Goldkorn, scrittore, saggista ed esperto di ebraismo dell’Europa
Orientale.

La programmazione di questa edizione si distingue per l’attenzione a
diverse tematiche sociali quali la disabilità, l’orientamento sessuale e
l’immigrazione, oltre che ai delicati equilibri dei legami familiari. Verranno
proiettati anche tre documentari, di cui due su personalità femminili di
fama internazionale (Golda Meir e Lea Gottlieb) e uno dedicato a un
singolare esperimento sociale. Infine la Rassegna darà spazio alle
nuove voci del cinema israeliano con tre giovani registi che

https://www.cdec.it/ciao-mondo/


presenteranno i loro cortometraggi.
Il programma completo sarà presto disponibile sul sito della Fondazione
CDEC e la rivista online JoiMag, media partner del progetto, pubblicherà
approfondimenti e interviste sui film in calendario.
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*I film verranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.
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